
Tu o un membro della famiglia è affetto da 
Neoplasia Endocrina Multipla (MEN)? Allora sei 
invitato alla conferenza WorldMEN 2016 che si 
terrà a Utrecht, Paesi Bassi, dal 29 settembre al 
1 ottobre 2016. 

Save the date 

per la Conferenza

pErcHÉ È intErEssantE partEciparE? 
Per la prima volta nella storia, le persone a� ette da MEN così come le Associazioni 
Pazienti che si occupano di MEN possono partecipare attivamente alla Conferenza. 
Le Conferenze WorldMEN sono eventi che hanno luogo ogni 2 anni, durante il quale 
esperti di MEN e di altri tumori endocrini rari si riuniscono per condividere le ultime 
novità nel campo della ricerca scienti� ca, della cura del paziente e per discutere in-
sieme delle proprie esperienze. 

Se sei aff etto da MEN, questa Conferenza ti darà l’opportunità di: 
 ricevere informazioni precise su diversi argomenti relativi alle MEN 
 incontrare altre persone aff ette da MEN provenienti da tutto il mondo 
 conoscere varie Associazioni Pazienti 
 interagire con esperti di MEN di livello internazionale 

Come Associazione Pazienti questa Conferenza ti permetterà di: 
 presentare la tua Associazione e le sue attività 
 conoscere gli ultimi aggiornamenti relativi alle MEN, in modo da poterle condividere 

con i membri del tuo gruppo 
 conoscere altre Associazioni Pazienti provenienti da tutto il mondo 
 interagire direttamente con esperti di MEN di livello internazionale 

cosa succEDErÀ? 
Parallelamente alla Conferenza principale, tra venerdì 30 settembre e sabato 
1 ottobre avrà luogo uno speciale Simposio dedicato ad infermieri e pazienti. 
La partecipazione dei pazienti al programma scientifi co è incoraggiata in 
modo particolare durante le sessioni interattive. Durante tutta la durata 
della Conferenza sarà disponibile uno spazio dedicato ai pazienti MEN e alle 
Associazioni Pazienti per conoscersi e condividere le proprie esperienze. Se sei 
un’Associazione Pazienti e hai intenzione di partecipare alla Conferenza, ti verrà 
fornito lo spazio per uno stand. 



Sotto la presidenza del Prof. Gerlof Valk, medico endocrinologo, e del Prof. Menno 
Vriens, chirurgo endocrino, i principali temi della Conferenza WorldMEN 2016 
saranno: 

 nuovi sviluppi clinici e innovazioni terapeutiche 
 stato dell’arte della ricerca clinica relativamente alle MEN 
 ricerca di base e traslazionale sui tumori relativi alle MEN 
 avvio e implementazione di iniziative internazionali per la ricerca e la cura 

dei pazienti 
 piattaforma comune per Associazione Pazienti, medici e ricercatori 

Gli argomenti che verranno presi in esame durante il Simposio dedicato ad infermieri 
e pazienti saranno: 

 guida ai pazienti con una malattia genetica 
 medicina nucleare in diagnosi e terapia 
 cura dei pazienti trattati con analoghi della somatostatina e terapie mirate 
 dalla ricerca alla pratica clinica 
 la cura dei pazienti con MEN nei vari Paesi 
 introduzione alla Sindrome di Von Hippel-Lindau (VHL) e paragangliomi 

ereditari 
 riabilitazione oncologica 
 sindrome MEN e ipocortisolismo 
 bambini e sindrome MEN 
 le Associazioni Pazienti nei vari Paesi 
 novità nel trattamento della MEN1 
 novità nel trattamento della MEN2a/MEN2b 
 highlights del programma principale della Conferenza in linguaggio divulgativo

EvEnti sociali pEr i paziEnti E lE 
associazioni 
In occasione delle cene di giovedì e venerdì, ci sarà ampia possibilità di socializzare. 
Al sabato, il pranzo e l’attività culturale organizzata dall’Associazione Pazienti MEN 
olandese “Belangengroep MEN” saranno l’occasione per condividere le proprie espe-
rienze e, allo stesso tempo, l’opportunità per esplorare la splendida città di Utrecht. 

lingua 
La lingua ufficiale della Conferenza sarà l’inglese. A seconda del numero di parteci-
panti, sarà presa in esame la possibilità di una traduzione simultanea del Simposio 
pazienti. 

rEgistrazionE 
È possibile registrarsi tramite il sito WorldMEN 2016 sia alla Conferenza sia agli eventi 
sociali. 
Per ulteriori informazioni visita il sito http://worldmen2016.org/ 

Per ulteriori chiarimenti riguardanti la 
Conferenza WorldMEN 2016, 
si prega di contattare la Segreteria 
Organizzativa: 

Congress by design
P.O. Box 77
3480 DB Harmelen
Paesi Bassi
Tel. + 31 88 0898101
Fax +31 88 0898109
worldmen@congressbydesign.com


